INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER IL
SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DEL
GEOPORTALE NAZIONALE E RIVOLTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI
NELL’AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
1. Con il presente Avviso la Sogesid S.p.A. (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende effettuare
un’indagine di mercato per individuare gli Operatori Economici interessati a partecipare ad una
procedura per l’acquisizione del servizio di educazione ambientale finalizzato alla promozione del
Geoportale Nazionale e rivolto agli istituti scolastici ricadenti nell’Area Metropolitana di Roma
Capitale.
2. In particolare, l’Operatore cui verrà affidato il servizio dovrà curare la definizione di un documento
progettuale e tecnico-operativo di dettaglio, nel quale dovrà esplicitare le modalità di attuazione
delle iniziative di educazione ambientale che l’Operatore medesimo si impegnerà a realizzare, il
cui target è costituito da un campione di scuole secondarie di primo e secondo grado (sia pubbliche
che private) ricadenti nei Comuni dell’Area Metropolitana di Roma Capitale. Il predetto
documento dovrà essere sottoposto all’approvazione della Stazione Appaltante.
Nello specifico, le attività oggetto del servizio richiesto sono le seguenti:
a) supporto progettuale, metodologico e didattico per la realizzazione di n. 5 Laboratori
didattici finalizzati a far comprendere l’utilità e il funzionamento del Geoportale
Nazionale, quale strumento di informazione a supporto delle decisioni, fornendo anche
elementi sulla cartografia e in generale sui sistemi GIS, e stimolando l’interesse e il
pensiero critico nei confronti delle sfide/questioni ambientali, delle criticità e delle
caratteristiche del territorio. In ciascun Laboratorio tematico, articolato su 10/12 ore
complessive, si prevede:
 una sessione teorica, da suddividere eventualmente in due parti, finalizzata alla
conoscenza dei fondamenti della cartografia, delle potenzialità dei sistemi GIS e del
Geoportale Nazionale (4 ore totali);
 una sessione pratica finalizzata all’esplorazione di un’area d’interesse ambientale e
alla mappatura degli elementi presenti (4 ore);
 una sessione applicativa volta alla creazione di una presentazione in formato digitale
con l’ausilio di software dedicati (power point di Office, Geoportale Nazionale,
software GIS gratuiti), per esporre e condividere il lavoro di analisi effettuato (2/4
ore) nel laboratorio;
b) per ogni sessione si dovrà predisporre adeguato materiale sia cartaceo che digitale da
consegnare a tutti i partecipanti (alunni e docenti), necessario allo svolgimento delle
diverse attività.
Inoltre si dovrà produrre e consegnare ad alunni e docenti un kit didattico costituito da
materiale cartaceo grafico-informativo e cancelleria (cartelline porta documenti, penne
intestate, block notes, fotocopie, ecc.) riportante i loghi e il format del progetto, così come
indicati e concordati con la Sogesid S.p.A..

c) supporto di carattere contenutistico funzionale all’implementazione e manutenzione del
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sito internet, già esistente www.geoportaleascuola.ancitel.it, rivolto ai ragazzi e ai
docenti delle scuole secondarie inferiori e superiori. Uno strumento interattivo e
didattico per approfondimenti sul Geoportale Nazionale attraverso il quale condividere i
contenuti sviluppati e il materiale didattico dell’iniziativa per uno scambio di esperienze.
Le attività sopra descritte dovranno essere svolte in stretto raccordo e sotto il coordinamento
della Stazione Appaltante.
3. Obiettivi principali ed immediati che la Stazione Appaltante intende raggiungere sono i seguenti:
 valorizzare, estendere e diffondere l’applicazione metodologica del Geoportale per
presentarla alle nuove generazioni e ai docenti, al fine di sensibilizzare rispetto
all’importanza dell’acquisizione e della condivisione dei dati ambientali;
 trasferire ai destinatari dell’iniziativa le diverse potenzialità e i diversi tematismi connessi
al Geoportale Nazionale, con particolare attenzione a quelli strettamente legati
all’evoluzione del territorio ed ai temi ambientali, e all’importanza di una loro conoscenza
ai fini di una prevenzione e pianificazione sostenibile;
 acquisizione da parte degli alunni delle tecniche di modellazione della realtà, di rilievo e
mappatura degli elementi osservati;
 acquisizione da parte degli alunni coinvolti, attraverso la rilevazione dei dati contenuti
sul Geoportale Nazionale, di una prima conoscenza delle principali sfide ambientali in
materia, ad esempio, di cambiamenti climatici, erosione costiera, dissesto idrogeologico e
biodiversità;
 acquisizione da parte dei docenti e degli istituti di conoscenze, metodologie e
competenze replicabili in futuro, almeno in parte, all’interno delle offerte formative della
scuola;
 garantire la diffusione dell’iniziativa e delle informazioni connesse al Geoportale
Nazionale attraverso l’implementazione delle nozioni sul sito web dedicato al progetto.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. In considerazione dell’importo stimato per l’esecuzione del servizio in oggetto che dovrà essere
inferiore a € 20.000,00, si rappresenta che il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante
per l’individuazione degli Operatori Economici cui richiedere un preventivo economico al fine di
procedere all’affidamento diretto motivato del servizio previa analisi comparativa dei preventivi
pervenuti.
2. Il presente Avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti
dettagliati al successivo art. 3.

Art. 3
Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 comprovata esperienza specifica sviluppata, in modo continuativo e diffusamente sul
territorio, nel corso degli ultimi dieci anni, in materia di educazione ambientale, sia a
livello progettuale, che di coordinamento, che di attività laboratoriale con lezioni
frontali dirette, utilizzando approcci interdisciplinari, interattivi e partecipativi, e con
utilizzo di tecnologie informatiche, GIS e WEB GIS.
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2. Il possesso dei predetti requisiti potrà essere autocertificato con dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000 dagli Operatori Economici che, a tal fine, dovranno allegare fotocopia del
documento d’identità del dichiarante.
Art. 4
Presentazione delle manifestazioni di interesse
1. Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di gara in oggetto, secondo le seguenti modalità:
a) spedizione della manifestazione d’interesse contenente una dichiarazione circa il possesso di
tutti i requisiti di cui al precedente art. 3 (e corredata da eventuale documentazione a
comprova degli stessi) all’indirizzo di posta elettronica certificata sogesid@pec.sogesid.it; la
spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata;
b) le manifestazioni devono pervenire entro il 31/03/2017 alle ore 13:00 (fa fede la data e l’ora
di arrivo della pec);
c) nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:
“manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per il servizio di educazione
ambientale finalizzato alla promozione del Geoportale Nazionale e rivolto agli istituti
scolastici ricadenti nell’area metropolitana di Roma Capitale”;
d) la manifestazione di interesse non deve, a pena di esclusione dalla manifestazione stessa,
contenere alcun riferimento all’offerta economica che l’operatore intende presentare in caso
di espresso invito da parte della Stazione Appaltante a partecipare alla procedura.
Art. 5
Modalità di espletamento del servizio
1. Gli Operatori che saranno invitati a presentare un preventivo economico per l’affidamento
del servizio in oggetto, dovranno comunque garantire:
a) che il servizio venga fornito almeno da un coordinatore esperto senior (con esperienza in
progetti di educazione ambientale di almeno 5 anni) e che sia supportato da staff con
comprovata esperienza pluriennale in materia di laboratori didattici interattivi di
educazione ambientale rivolti a ragazzi delle scuole superiori di primo e/o secondo grado,
preferibilmente svolti con l’utilizzo di tecnologie informatiche Gis e webGis;
b) una comprovata conoscenza, nella realizzazione del servizio, delle potenzialità e
dell’utilizzo del Geoportale Nazionale;
c) che venga fornito, in sede di presentazione del preventivo o comunque preliminarmente
alla stipula del contratto di affidamento, il piano di lavoro indicante le figure
professionali prescelte e le giornate uomo stimate per la realizzazione del servizio;
d) che venga dato avvio alle attività relative al servizio entro 5 giorni lavorativi dalla
sottoscrizione del contratto;
e) che il documento tecnico-operativo di dettaglio di cui all’art. 1, comma 2, sia
portato a compimento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dall’avvio delle attività;
f) che nello svolgimento del servizio e in particolare al termine di ogni incontro con gli
studenti, venga prodotto uno specifico report, nel quale sia rappresentato lo stato di
avanzamento delle attività e le eventuali criticità riscontrate nel espletamento del
servizio.
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Art. 6
Selezione delle manifestazioni di interesse
1. Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento
che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
previsti al precedente art. 3, stilerà l’elenco degli Operatori Economici idonei dal quale verranno
selezionati gli Operatori da invitare alla procedura di affidamento.
2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nella manifestazione d’interesse e di richiedere in
qualsiasi momento documentazione comprovante quanto dichiarato;
3. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
invito alla procedura da parte della Stazione Appaltante che si riserva di invitare un numero
minimo di operatori dichiarati idonei non inferiore a due;
4. La selezione degli Operatori Economici idonei è ispirata, oltre che alla verifica del possesso
dei requisiti di cui al precedente art. 3, anche ai principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché a tutti gli altri principi
stabiliti all’articolo 30 del D.lgs. 50/2016.
5. Ove l’elenco degli operatori idonei, sulla base dei requisiti richiesti e nel rispetto dei principi
di cui al precedente comma 2, sia superiore a 10 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti ai quali richiedere un preventivo
economico per le forniture in oggetto;
6. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla
successiva procedura anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora non sia pervenuto
un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura si
svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Elisabetta De Cesare
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